
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Per toccare con mano la situazione problematica dei giovani italiani sarebbe sufficiente un dato. Il 
30% dei giovani del nostro paese risulta senza un posto di lavoro. Purtroppo è un dato che trova 
parziale riscontro anche nella nostra provincia e che negli ultimi anni si è acutizzato. 

Noi del coordinamento Adesso! BG abbiamo provato a mettere in fila alcuni dati che poco ci 
rassicurano. 

Si veda ad esempio la percentuale di giovani disoccupati ad un anno dalla laurea, ormai al 20% per 
quanto riguarda le facoltà di ingegneria, mentre per chi ha scelto un percorso umanistico la 
percentuale è ancora più alta e si attesta tra il 40% e il 45%.  
Da tener presente poi che si tratta per la maggior parte di impieghi precari in ogni loro forma.  
Oggi  un giovane impiega il doppio del tempo rispetto a 10 anni fa per trovare un posto a tempo 
indeterminato, se prima erano 2 ora sono 4 gli anni d'attesa. 
A questo si aggiunge che a livello nazionale le retribuzioni ad un anno dalla laurea (pari ai 1.150 
euro per i laureati di primo livello e di poco al di sotto di 1.100 euro per i titoli magistrali), perdono 
ulteriormente potere d’acquisto rispetto alle indagini precedenti di Almalaurea: la contrazione 
lievita fino al 4% tra i triennali e gli specialistici a ciclo unico, al 5% tra gli specialistici biennali. 
 
C'è un altro aspetto poi che ci preoccupa, l'innalzamento del numero di partite IVA. Da non 
confondere con un rinnovato spirito di imprenditorialità. Spesso infatti questo nasconde situazioni 
di sfruttamento e di alienazione dei diritti. I particolare per tutti coloro che si trovano a lavorare  
negli studi professionali, come avvocati o  architetti 
 
Sono questi alcuni dei motivi per cui Sabato 9 Aprile il coordinamento Adesso! BG scenderà in 
piazza aderendo all'iniziativa nazionale denominata IL NOSTRO TEMPO E' ADESSO. Il presidio 
si terrà a Bergamo, in piazza Matteotti, dalle ore 16.30 e prevede momenti di testimonianza e di 
confronto. 
 
Vogliamo sottolineare che sarà un presidio senza colore politico. La situazione di precarietà e di 
stabile incertezza non è prerogativa di una parte politica piuttosto che di una altra ed è per questo 
che invitiamo tutti i giovani di qualunque schieramento a partecipare senza simboli o bandiere,  
per portare il proprio contributo e la propria esperienza. Sarà un appuntamento inedito e che 
permetterà a tutti di manifestare la propria condizione, per raccontarsi e non farsi raccontare, per 
cominciare ad essere protagonisti attivi del proprio futuro, ADESSO! 

 

Comitato Adesso! BG, organizzatore de “Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta” a Bergamo 

e-mail: adesso.bg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


